
Per completare e intensificare la beauty routine di 
viso e corpo è necessario prendersi cura della bel-
lezza e del benessere anche dall’interno, attraverso 
integratori con formulazioni specifiche ed efficaci. 

B-Selfie Sweeties Therapy è la linea di quattro inte-
gratori di beauty e benessere per viso, corpo, capelli 
e unghie realizzata dal brand italiano B-Selfie della 
società bergamasca PhaseTech, che ha presentato 
al settore della bellezza gli innovativi trattamenti 
domiciliari fai-da-te di livello professionale, come 
il primo filler fai-da-te ai microaghi di acido ialu-
ronico che si applica come un cerotto e la linea 
B-Selfie Skincare Filler System ispirata alla me-
dicina estetica. 

PER IL VISO
Per un viso senza gli inestetismi delle rughe 
B-Selfie Skin Shot, l’“ageless drink” che, grazie 
a un brevetto internazionale, unisce i peptidi idro-
lizzati di Collagene all’Acido Ialuronico e ad altri 
principi attivi antiossidanti e vitaminici, per un 
completo trattamento anti-age: oltre a contrasta-
re la formazione degli inestetismi di rughe e ri-
lassamento cutaneo, dona turgore e compattezza 
alla pelle e svolge un’azione intensamente benefi-
ca anche per il benessere delle articolazioni. 

PER IL CORPO
Per la remise en forme della silhouette B-Selfie 
Fluid Charm è l’integratore da bere (diluito in 
acqua) durante il giorno per depurare 
l’organismo. Presenta una formu-
lazione caratterizzata da una ricca 
concentrazione di ben 36 erbe e di 
fitoelementi. Un mix di principi attivi 
naturali, che ristabiliscono l’equili-
brio dell’organismo attraverso sei 
azioni fondamentali per la salute: 
la funzione epatoprotettrice per il 

corretto funzionamento del fegato; gli effetti 
drenante, antiossidante e snellente; l’effica-
cia dell’azione digestiva e il ripristino della 
funzionalità renale.

PER UNGHIE E CAPELLI
Per la bellezza di capelli e unghie B-Selfie 
Beauty Love, a base di aminoacidi, vitamine e 
minerali, per farli crescere più sani, forti, vitali 
e belli. Svolge un’azione intensamente rivita-
lizzante e migliora la crescita e il benessere 
delle unghie, rendendole forti e resistenti alle 
screpolature e alle scheggiature e aumenta in-
tensamente il volume, la densità, la brillantez-
za e la morbidezza dei capelli, rinforzandoli e 
limitandone la caduta. 

PER IL BENESSERE E LA QUALITÀ 
DEL SONNO
Per il benessere completo B-Selfie Candy 
Moon, un tranquillante naturale che promuove 
anche la produzione di serotonina, l’ormone del 
buon umore, ed è indicato per chi è sottoposto a 
stress. Dolci compresse ricche di principi attivi 
di origine naturale per il benessere e la qualità 
del sonno, per limitare il senso di fame nervosa e 
agire anche sugli stati emotivi. 
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